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Domenica 4 dicembre 2016
Seconda di Avvento

Domenica 4
dicembre

Prima del mese: Raccolta di Offerte per il

Lunedì 5
dicembre

Ore 20,45 Riunione dei Consigli dell’Unità Pastorale sul
tema: “La lettera del Vescovo e le sue indicazioni dopo
la visita pastorale”.

Martedì 6
novembre

Ore 15 -17 Gruppo del Martedì, coi pensionati: il prof.
Ugo Berardi ci farà gustare e ascoltare “Brani d’Opera
in italiano”. Seguirà merenda e tombola.

Mercoledì 7
novembre

Ore 17,30 S. Messa prefestiva.
Ore 20,45 Riunione dei Catechisti per preparare le
attività natalizie. Ore 20,45 Veglia dell’Azione Cattolica
a S. Martino in Villafranca

Giovedì 8
dicembre

Venerdì 9
dicembre
Sabato 10
dicembre

Domenica 11
dicembre

I sentieri di Dio

Sostentamento dei Sacerdoti

Solennità dell’ IMMACOLATA CONCEZIONE: festa di
precetto: orario festivo delle Ss. Messe.
Ore 10,30 S. Messa solenne. Festa dell’Adesione
all’Azione Cattolica.
Giornata di ADORAZIONE
Ore 17 CATECHISMO per tutti i Gruppi.
Ore 15 Catechismo SECONDA Elementare: Incontro
Genitori e Bambini
Ore 18,30 In Regina Pacis: Incontro di Preghiera
ecumenica per i Cristiani perseguitati.
Terza domenica di Avvento. Vendita natalizia del
Gruppo Polacco.

MOSTRA-VENDITA MISSIONARIA: nel Circolo

parrocchiale dal 6 all’8 dicembre. Si invita a visitare
la mostra e a collaborare, per poter aiutare il più
possibile le Missioni.

Lupo e agnello, leopardo e capretto, vitello e leoncello, un fanciullo…
Mucca e orsa e i loro piccoli, leone e bue, un bambino… ci sarà pace,
Lui sarà la Pace.
Sono queste le parole grandi del profeta. Ma come
tutto questo, se ancora oggi l’umanità soffre di tante guerre, se l’uomo
compie violenza verso l’uomo? Come interpretare le parole sante?
Innanzitutto le parole del profeta si sono realizzate e compiute in Cristo,
Figlio di Dio, Salvatore del mondo: Lui ha portato la pace, ha vissuto la
pace; Lui è la pace. Non la violenza, ma l’amore, il sacrificio della
sua vita, il dono di sé.
Poi: le parole del profeta ci presentano il progetto di Dio. Dio vuole la
pace, è sempre il Dio della pace, per tutti i suoi figli. Noi siamo chiamati
a comprendere il suo progetto, a collaborare perché si realizzi, a essere
strumenti della sua pace, per il bene di tutti. Non si giustifica mai il male;
non sta in nessun progetto; occorre camminare sulla via del Signore. E’
difficile? Lo Spirito del Signore è stato su Gesù ed è su di noi. Ci è dato
lo Spirito di Dio come luce, forza, amore, pace e gioia vera. Così Gesù il
Salvatore è l’uomo vero, l’uomo nuovo: un germoglio, un virgulto. Non
giudica secondo le apparenze, ma giudica con giustizia i miseri e gli
umili della terra. Rovescia i potenti, innalza gli umili, dà a tutti la dignità
della vita.
Giovanni Battista ci aiuta ad accogliere Gesù Salvatore, ad avvicinarci a
Dio, a volere Dio e il suo progetto di amore. “Convertitevi, perché il
regno dei cieli è vicino. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi
sentieri”.
E’ un cammino di cambiamento e di rinnovamento personale e
dell’umanità. Quante cose da cambiare, quante cose da raddrizzare! Ma
questo è bello, è importante, è necessario. E’ l’unica cosa che dà
sapore, speranza, salvezza alla vita di ciascuno e di tutti.

Il saluto a d. Christafer:
una giornata di intensa vita parrocchiale
In una chiesa gremita di
persone per il saluto a don Christafer
la comunità parrocchiale domenica
scorsa si è stretta intorno al giovane
sacerdote che ha svolto il suo servizio
a Regina Pacis negli ultimi sei anni.
Durante questo tempo don Christafer ha completato gli studi di teologia
e si è dedicato al servizio in parrocchia con una cordiale disponibilità
verso tutti e con un aiuto speciale ai giovani. Durante la messa don
Christafer si è commosso visibilmente più volte per aver riconosciuto la
bellezza di questo tempo passato e condiviso con tante persone. Gli
innumerevoli abbracci dei parrocchiani sono stati la riconoscenza
dell’affetto per il giovane indiano che è entrato nelle case per portare la
benedizione e la comunione, sempre con molta discrezione, ma con il
sorriso sincero di colui che con soddisfazione ha intrapreso un cammino
alla sequela di Cristo. Il suo saluto è stato soltanto un “vi voglio bene” e
un “arrivederci a presto!” in quanto il sacerdote tornerà in Italia altre
volte, anche se per soggiorni brevi.
La parrocchia gli ha donato una moto da utilizzare in India per
raggiungere le destinazioni del suo ministero nella sua diocesi;
parrocchiani e gruppi hanno raccolto fondi per questo regalo e altre
donazioni fatte secondo le indicazioni fornite dal sacerdote. Nella sua
valigia don Roberto ha voluto mettere un ricordo della chiesa con
l’immagine della Madonna della Pace. Quella di don Christafer è una
delle tante partenze da Regina Pacis dei vari sacerdoti che hanno svolto il
loro servizio nella comunità e nella quale periodicamente tornano per
raccontare la loro esperienza, mantenere
vivo il rapporto di amicizia e portare la
sensibile carità dei parrocchiani nelle
zone in cui essi svolgono il servizio.
Ricordiamo tutti don Gordian che
periodicamente viene a farci visita e
padre Majeed, sempre attento ad informarci sulle condizioni dei cristiani
in Iraq. A don Christafer va l’augurio di un sereno ministero in India e il
ricordo sempre vivo della sua presenza, mantenuto grazie ai social
moderni che permettono di accorciare le distanze per sentirsi sempre
vicini. (Serena Vernia)

Giornata di Offerte per il Sostentamento dei Sacerdoti
Dedichiamo questa seconda domenica di Avvento per la
sensibilizzazione e la raccolta di offerte per il sostentamento di tutti i
Sacerdoti d’Italia. Quanto possiamo dare, poco o molto, è un segno
concreto della nostra partecipazione attiva alla vita della Chiesa, al
ministero e all’opera dei Sacerdoti. C’è profonda riconoscenza per ogni
atto di collaborazione. Certamente in questo settore occorre sviluppare
maggiore conoscenza della situazione e maggiore generosità nelle
nostre offerte. Noi chiediamo e ci aspettiamo molto dai Sacerdoti,
l’opera dei Sacerdoti si aspetta di più dai fedeli.
Va precisato che tutte le offerte che si raccolgono ogni domenica e nei giorni
feriali in chiesa sono destinate, come dovere preciso, alla cassa parrocchiale per tutte le
attività e le spese della parrocchia, e non vanno ai sacerdoti. In questa domenica
viene distribuita una busta per il sostentamento dei Sacerdoti, dove si
mette anche il proprio nome e indirizzo; fra qualche settimana si
potranno ritirare in sacrestia le ricevute per la denuncia dei redditi,
essendo queste offerte deducibili.
Consigliamo il libro su don DARIO (in vendita in chiesa).

In preghiera per i Cristiani perseguitati
Sabato 10 dicembre alle ore 18,30 a Regina Pacis: Incontro Ecumenico
di Preghiera per i cristiani perseguitati:
Introduzione: don Enrico Casadio.
Testimonianza di don Roberto Rossi sulla situazione dei cristiani
iracheni (Mosul) con proiezione di slide.
Lettura biblica sulla persecuzione e riflessione: Chiesa Avventista.
Supplica con ritornello: Chiesa ortodossa romena e Chiese
grecocattoliche romena e ucraina.
Segno di pace e Padre nostro: Chiesa cattolica latina.
Il presepio in ogni casa…
Invitiamo a preparare il presepio, piccolo grande, in ogni casa, come
segno della nostra fede e luogo della nostra preghiera. E’ bello, dove è
possibile, che sia allestito il presepio anche nei luoghi pubblici, nelle
vetrine, nei cortili. Ringraziamo chi collabora anche alla preparazione
del presepio nella nostra chiesa.

VACANZE sulla NEVE: dal 2 al 6 gennaio 2017 al Plan de Corones.
Chi è interessato lo comunichi quanto prima per trovare ancora posto e
fare le prenotazioni. E’ aperto un elenco in Segreteria.
Sono entrati nella Vita Eterna: AMILCARE BERLATI, PIERLUIGI
COCQUIO, LUCIANO CENESI, ALESSANDRA AMADEI.

